
 
 
 
 
Regolamento Comitato Genitori  
del VI I  Circolo Montessori  di  Roma 
 
 
Art.1  Finali tà 
Nel VII Circolo Montessori di Roma è istituito un Comitato Genitori, come previsto 
dall’articolo 15 del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994, per: 
- favorire la partecipazione attiva dei genitori per migliorare l’attività scolastica; 
- rafforzare il dialogo tra gli organi collegiali e l’interscambio tra scuola e famiglie; 
- sviluppare la riflessione sui rapporti fra mondo scolastico e società; 
- approfondire l’evoluzione dei sistemi didattici e dei modelli educativi; 
- difendere il valore e la qualità della scuola pubblica. 
 
Art.2  Composizione, organi e durata 
Il Comitato Genitori è composto dai rappresentanti di sezione e di classe (è ammessa 
delega scritta ad altro genitore della stessa sezione o classe). 
Gli organi del Comitato Genitori sono: presidente, segretario e assemblea. 
Il presidente viene eletto dall’assemblea a maggioranza semplice e designa un 
segretario incaricato di curare e conservare i verbali delle assemblee. 
Le cariche vengono rinnovate annualmente entro un mese dalla proclamazione dei 
nuovi rappresentanti di sezione e di classe. 
 
Art.3  Assemblee 
L’assemblea è convocata dal presidente (o su richiesta di un terzo dei rappresentanti) 
ogni volta che se ne presenti la necessità e almeno due volte nell’arco dell’anno 
scolastico. 
La convocazione – con relativo ordine del giorno – viene affissa con almeno una 
settimana di anticipo nella bacheca della sede centrale e comunicata via mail ai 
rappresentanti (che a questo scopo dovranno indicare un proprio indirizzo al 
segretario). 
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e le decisioni sono prese 
sempre a maggioranza semplice dei presenti. 
Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i genitori, la dirigente e i 
docenti del Circolo, oltre ad eventuali esperti esterni alla scuola. 
 
Art.4  Modifica regolamento 
Questo regolamento può essere modificato a maggioranza semplice dei presenti nel 
corso di una assemblea convocata con specifica indicazione nell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
Regolamento approvato nella riunione del 26 maggio 2010 
 
 
 
 
 
 


